MODULO: ALLEGATO “A”
OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 – 2024

Il sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato il _______________ a _________________________________ Prov.

______________________

in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa

_________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________ Prov.
via _______________________________________ n. ________ CAP
Codice fiscale n° : ____________________________ Partita IVA
Telefono n: _______________________________ Fax
Indirizzo e-mail:

______________________
____________________________
_____________________________

________________________________________

______________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata:

___________________________________________________
CHIEDE

di poter essere iscritto nell’elenco in oggetto e, contestualmente, consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) per i servizi di seguito selezionati
(indicare con una X tipologia del servizio e importo):

Importo

A) Il servizio di
manutenzione verde
pubblico

b) Il servizio di sfalcio
delle erbe e delle
pertinenze stradali

C) Il servizio di esecuzione
potature e abbattimenti di
alberature

Importo a base di
affidamento da
€ 0,00 a € 39.999,99
Importo a base di
affidamento da
€ 39.999,99 alla soglia
comunitaria
Abilitazione MEPA

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA e ATTESTA
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I requisiti in ordine alla capacità tecniche ed economiche possedute:
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
principali servizi nell’ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza (con riferimento agli ultimi 3 anni
per servizi analoghi):
Descrizione

Importo

Committente

Periodo
Esecuzione

Totale (superiore a 40.000,00)
Dichiara altresì
1. Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, soci….)
attualmente in carica:
Cognome e nome

Codice fiscale

Residente a

Carica

Soggetti elencati all’art. 80, c. ,3 del D.Lgs. n. 50/2016 (legale rappresentante, direttore tecnico, soci...) cessati
dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di iscrizione:
 nessuno OPPURE  i seguenti:
Cognome e nome

Codice fiscale

Residente a

e nei loro confronti:
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Carica

□ non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
OPPURE
□ la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
-

che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che nel
triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore
con il Consorzio, esercitando poteri autoritativi o negoziali;

 con riferimento all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara che nei propri confronti e nei
confronti degli altri soggetti indicati al punto 1) non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restante quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- indicare alternativamente il caso ricorrente:
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o altra relazione che
comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun soggetto;
□ di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra relazione che
comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le seguenti ditte:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- appartenenza a consorzi:
□ di non aderire ad alcun consorzio;
OPPURE
□ di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative):
□ di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società cooperative;
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dichiara inoltre
 di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
 di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
a. presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli
110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c. colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (tra questi
rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
d. una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non
diversamente risolvibile;
e. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f. l'assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
g. nell'ipotesi di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h. la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i. (barrare l'opzione che interessa)
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□ la mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale
circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
□ di non trovarsi nella suddetta condizione di vittima dei suddetti reati;
j. in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
 (depennare se il caso non sussiste) che sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale o misure interdittive:
•

signor: _________________________ sentenza _______________________

•

signor: _________________________ sentenza _______________________

•

signor: _________________________ sentenza _______________________

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima)
 (depennare se il caso non sussiste) che sussistono provvedimenti di condanna non definitivi per reati di cui
agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.:
• signor: _________________________ reato di cui all'art.______ del codice penale
• signor: _________________________ reato di cui all'art.______ del codice penale
• signor: _________________________ reato di cui all'art.______ del codice penale
 dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso di preinformazione prot. n° _____ del
________.
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 Lo scrivente acconsente ai sensi del Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE al trattamento dei propri dati,
anche personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti di legge.

Firma del Titolare / Legale Rappresentante
Data ___________________

____________________________________________

Si allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
2. fotocopia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
Precisazioni
- il dichiarante deve obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure
depennare l’ipotesi che non interessa;
- ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o altro
pubblico ufficiale);
- l’operatore economico, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte.
- nel caso di operatori economici costituiti da soggetti riuniti o consorziati o da soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi,
il presente modulo deve essere prodotto debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico che costituisce il
soggetto costituendo.
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